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La nuova Tike T-3 NF, con cui System Retail raggiunge la vetta
tecnologica delle stampanti POS e Retail, è ideale per la stampa di
scontrini, coupon, comande cucina, fatture e biglietti. Tike T-3 NF
è un prodotto elegante, pratico e altamente performante, pensato
e disegnato per adattarsi a qualsiasi ambiente: tanto prestigioso e
raffinato nel negozio di moda quanto serio e funzionale nel ristorante
di classe o in un grande magazzino. Tike T-3 NF dispone di un pacchetto
tecnologico all’avanguardia, dotato di web server integrato, sistema
VeriPrint, modulo WiFi, application notes per Android e la possibilità
di stampare da dispositivi Apple come iPhone, iPodTouch e iPad.
L’utilizzo del prodotto è ulteriormente semplificato con i tasti tattili
luminosi di feed e apertura coperchio in modo da rendere Tike T-3 NF
intuitiva e performante da subito. Inoltre la segnalazione di richiesta
assistenza è facilmente riconoscibile tramite l’accensione di un led
mentre, al consumarsi di un rotolo, il meccanismo di apertura del
coperchio scatta automaticamente invitando l’utente a una semplice
e veloce sostituzione. Tike T-3 NF consente il montaggio verticale a
parete. Tike T-3 NF renderà indimenticabile l’esperienza nel vostro
locale dal primo all’ultimo minuto.
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TikeT-3NF

Caratteristiche tecniche e funzionali
Metodo di stampa
Numero di dot
Risoluzione
Velocità di stampa (mm/sec)
Set caratteri
Barcode supportati
Grammatura carta
Dimensioni rotolo
Sensori
Emulazione
Interfacce
Memoria flash
Memoria RAM
Driver
Tool software
Alimentazione
Vita testina
MCBF
Temperatura di funzionamento
Dimensioni
Peso

Stampa termica
8 dots / mm
203dpi
280mm/s
Standard font, font Cinesi 18030, Font Russi
1D/2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
Larghezza carta 58mm / 60mm / 80mm
da 55 a 90 g/m²
max Ø 100mm
Presenza carta (a bordo della testina)
Sensore verinotch regolabile NOTCH/TOP-NOTCH QFC
Coperchio aperto
CUSTOM True Font
RS232 / USB / ETHERNET
Flash SPI 4MB + 1MB interna al micro
64 Mb
Win XP, Vista, 7 (32 e 64 bit), 8; Linux, MAC, Android, Opos, JAVAPOS
CePrinterSet; Virtual COM; Full Status Monitor
24 Vdc ± 10%
200 Km
2 milioni di tagli
0°C + 50°C
206(L) x 140(H) x 148(W) mm
1,98 Kg

• Apertura coperchio automatica a fine rotolo
• Possibilità di gestire carta in fan-fold
• Accesso facilitato alle parti soggette
a manutenzione ordinaria
• Sistema ritenuta cavi
• Tasti tattili di feed, apertura coperchio;
tasto ON/OFF
• Segnalazione di richiesta assistenza
tecnica tramite LED
• Connettore cassetto
• Buzzer
• Montaggio verticale

• Stampante ricevute/fatture, comande ed etichette
• Processore potente
• RS232+USB+Ethernet
• Web Server integrato (ETH)
• Potente e veloce: 280mm/sec
• Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
• Risoluzione 200dpi e opzionale 300dpi
• Larghezza carta 80mm, 58-60mm regolabile
(1 lato mobile)
• Spessore carta da 55g a 90g
• Diametro rotolo carta esterno max 100mm
• Auto-cutter 2.000.000 tagli
• Testina di stampa MTBF : 200Km
• Stampa barcode 1D e 2D
(QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
• Stampa caratteri True Font
• Sensori presenza carta, quasi fine carta, anti-jamming
• Memoria di massa
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